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ALLEGATO C _ REGOLAMENTO DI VENDITA

TRIBUNALE DI LATINA
Sezione Fallimentare

FALLIMENTO N. 78/2019
GIUDICE DELEGATO: Dott.ss a Ttziana Tinessa

CURATORE F'ALLIMENTARE: Dott.ssa Maria Caterina Awisati

AVVISO DI VENDITA TELEMATICA MEDIAI\TE PROCEDURA COMPETITIVA
ASINCRONA

La sottoscritta Dott.ssa Maria CatennaAwisati, in qualità di Curatore del fallimento in epigrafe,

PREMESSO

che il G.D. ha autoizzato ad effettuare Ia vendita dei beni acquisiti alla massa attiva del fallimento attraverso la

modalità dell'asta an line (vendita telematica asincrona) ai sensi dell'art. 107 L.F., awalendosi dell'operatore

professionale GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SP.L (w,gealbid,i0.

RENDE NOTO

che, in esecuzione del programma di liquidazione relativo alla procedura in epigrafe, rivolge al pubblico invito
ad offrire per I'acquisto dei lotti di seguito specificati con il metodo della vendita competitiva attraverso

piattaforma telematica www. gorealbid.it (vendit a t el ematic a asincr ona)

Annuncio n. 17188

Lolto 37: Terreni edificabili a Fondi (LT), Localita Pantanello
I terreni risultano censiti al Catasto Terrgni del Comune di Fondi al Foglio 53:

Particella 1091 - Seminativo irriguo - Superficie 2 mq- Classe U - R.D. e 0,02- R.A. €, 0,02
Particella1093-Seminativoirriguo-Superficie7.295mq-ClasseU-R.D.€9A,42-R.4.€,75,35
Particella 1097 - Seminativo - Superficie 515 mq - Classe 3 - R.D. €,3,06 - R.A. e2,93
I terreni in oggetto ricadono in una zona ad uso esclusivo produttivo disciplinata dall'art 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. che prevedono la costruzione ad esclusiva destinazione industriale ed

artigianale con assoluta esclusione di edifici residenziali. :

I terreni erano inseriti in un Piano Particolareggiato di Esecuzione della zonaL-l (Localizzazione Industriale)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 09/08/1988 integrato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del l9l}4ll989
Detta pianiftcazione è diventata inefficace per la parte in cui non ha avuto attrazione, rimanendo però fermo
l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

PNEZZO BASE: C 178.136,14 (euro centosettantottomilacentotrentaseinl4) oltre oneri di legge se dovuti
OFFERTA MINIMA: € 133.602,10 (euro centotrentatremilaseicentodue,l0) oltre oneri di legge se dovuti
CAUZIONE : | 0%o pr ezzo offerto
RILANCIO MINIMO: € 1.000,00
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Lotto 38: Terreni edificabili a Fondi (LT), Localita Pantanello
I terreni risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 53:
Particellal0g4-Seminativoirriguo-Superficiet.236mq-ClasseU-R.D.€15,32-R.A.elZ,77
Particella 1098 - Seminativo - Superficie 5.792 mq - Classe 3 - R.D. e 34,40 - R.A. €,32,90
I terreni in oggetto ricadono in una zotaad uso esclusivo produttivo disciplinata dall'art.14 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. che prevedono la costruzione ad esclusiva destinazione industriale ed
artigianale con assoluta esclusione di edifici residenziali.
I terreni erano inseriti in un Piano Particolareggiato di Esecuzione della zonaL-l (Localizzazione Industriale)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 09/08/1988 integrato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 1910411989.

Detta pianrficazione è diventata inefficace per la parte in cui non ha avuto attuazione,rimanendo però fermo
l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
PRJEZZO BASE: € 160.258,67 (euro centosessantamiladuecentocinquantotto,6T) oltre oneri di legge se
dovuti
OFFERTA MINIMA: €,120.194,00 (euro centoventimilacentonovantaquattro,00) oltre oneri di legge se
dovuti
CAUZIONE: llYo prezzo offerto
RILANCIO MINIMO: € 1.000,00

Lotto 39: Terreni edificabili a Fondi (LT), Località Pantanello
I terreni risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 53:
Particellalll2-Seminativoirriguo-Superficie5TSmq-ClasseU-R.D.€7,16-R.A.€5,97
Particella 1099 - Seminativo - Superficie 4.424 mq - Classe 3 - R.D. €,26,28 - R.A. €25,T3
I terreni in oggetto ricadono in una zonaaduso esclusivo produttivo disciplinatadall'art 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. che prevedono la costruzione ad esclusiva destinazione industriale ed
artigianale con assoluta esclusione di edifici residenziali.
I terreni erano inseriti in un Piano Partiòolareggiato di Esecuzione della zonaL-I (Localizazione Industriale)
approvato con delibera del Consiglio Comutrale n. 134 del 09/08/1988 integrato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 1910411989.

Detta pianificazione è diventata inefficace per la parte in cui non ha awto attuazione,rimanendo però fermo
I'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
PNEZZO BASE: € 134.188,27 (euro centotrentaquattroililacentottantotto,27)oltre oneri di legge se
dovuti
OFFERTA MINIMA: € 100.641,20 (euro centomilaseicentoquarantuno,2O) oltre oneri di legge se dovuti
CAUZIONE : I 0o/o pt ezzo offerto
RILANCIO MINIMO: € 1.000,00

Lotto 40: Terreni edificabili a Fondi (LT), Località Pantanello
I terreni risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 53:
Particella163-Seminativoirriguo-SuperficieTS0mq-ClasseU-R.D.€9,67-if.e.C8,06.,
Particella1100-Seminativo-Superficie3.276mq-Classe3-R.D.€19,46-R.A.€18,
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Particella 1 1 13 - Seminativo irriguo - Superficie 37 mq- Clpsse U - R.D. e 0,46- R.A. € 0,38
Particella 312 - Agrumeto - Superficie 265 mq- Classe 4 - R.D. €,2,33 - R.A. e 1,64
Particella1109-Seminativoirriguo-Superficie708mq-ClasseU-R.D.€8,78-R.A.€7,31
Particella 163- Seminativoirriguo-Superficie62mq-ClasseU-R.D. C0,77 -R.A. e0,64
I terreni in oggetto ricadono in una zona ad uso esclusivo produttivo disciplin ata dall'art 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. che prevedono la costruzione ad esclusiva destinazione industriale ed

artigianale con assoluta esclusione di edifici residenziali.
I terreni erano inseriti in un Piano Particolareggiato di Esecuzione della zonaL-I (Localizzazione Indushiale)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 09/08/1988 integrato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 1910411989.

Detta pianificazione è diventata inefficace per la parte in cui non ha avuto atftazione, rimanendo però fermo
I'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

PNEZZO BASE: € 137.568,46 (euro centotrentasettemilacinquecentosessantotto,46) oltre oneri di legge
se dovuti
OFFERTA MINIMA: € 103.176,34 (euro centotremilacentosettantasei,34) oltre oneri di legge se dovuti
CAUZIONE: 10Yo prezzo offerto
RILANCIO MINIMO: € 1.000,00

Lotto 4lz Terreni edificabili a Fondi (LT), Località Pantanello
I terreni risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 53:
Particella 1101 - Seminativo - Superficie 4.449 mq - Classe 3 - R.D. €,26,42 - R.A. C25,27
Particella11l0-Seminativoirriguo-superficielgTmq-ClasseU-R.D.€2,44-R.A.€2,03
Particella 107 - Seminativo irriguo - Superficie 2lA mq - Classe U - R.D. € 2,60 -R.A. C2,17
ParticellalT2-Seminativoirriguo-Superficie23}mq-ClasseU-R.D.€2,8.5-R.A.€2,38
I terreni in oggetto ricadono in una zona aduso esclusivo produffivo disciplin ata dall'art 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione del P.R.G. che prevedono la costruzione ad esclusiva destinazione industriale ed
artigianale con assoluta esclusione di edifici residenziali.
I terreni erano inseriti in un Piano Particolareggiato di Esecuzione della zonaL-I (Localizzazione Industriale)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 09/08/1988 integrato con Delibera del Consiglio
Comnnale n. 4 del 1910411989

Detta pianificazione è diventata inefficace per la parte in cui non ha avuto atfriazione, rimanendo però fermo
l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.
PI{EZZO BASE: € 136.441173 (euro centotrentaseimilaquattrocentoquarantuno,T3) oltre oneri di legge
se dovuti
OFFERTA MINIMA: € 102.331129 (euro centoduemilatrecentotrentunor2g) oltre oneri di tegge se dovuti
CAUZIONF,: l0%o prezzo offerto
RILANCIO MINIMO: € 1.000,00
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Lotto 42: Terreni edificabili a Fondi (LT), Localita Pantanello
I terreni risultano censiti al Catasto Terreni del Comune di Fondi al Foglio 53:
Particella 900 - Seminativo irriguo - Superficie 2.966 mq - Classe U - R.D. € 36,76 - R.A. € 3
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Particella 91 I - Seminativo irriguo - Superficie 7 68mq - Clàsse U - R.D. € 9,52 -R.A. € 7,93

Particella 915 - Agrumeto - Superficie 1.194 mq - Classe 4 - R.D. € 10,48 - R.A. C 7,40
ParticellaSS8-Seminativoirriguo-SuperficieTTmq-ClasseU-R.D.€0,95-R.A.€0,80
I terreni in oggetto ricadono in una zonaad uso esclusivo produttivo disciplinata dall'art. 14 delle Norme
Tecniche di Attuazione delP.R.G. che prevedono la costruzione ad esclusiva destinazione industriale ed

artigianale con assoluta esclusione di edifrci residenziali.

I terreni erano inseriti in un Piano Particolareggiato di Esecuzione della zonaL-I (Localizzazione Industriale)
approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 134 del 09/08/1988 integrato con Delibera del Consiglio
Comunale n. 4 del 1910411989.

Detta pianiftcazione è diventata inefficace per la parte in cui non ha avuto atttazione, rimanendo però fermo
l'obbligo di osservare gli allineamenti e le prescrizioni di zona stabiliti dal piano stesso.

PHEZZO BASE: €,134.268175 (euro centotrentaquattromiladuecentosessantottor75) oltre oneri di legge

se dovuti
OFFERTA MINIMA: € 100.701156 (euro centomilasettecentouno,S6) oltre oneri di legge se dovuti
CAUZIONE: l0o/o prezzo offerto
RILANCIO MINIMO: € 1.000,00

DATA INIZIO RACCOLTA20.0L.2023 ore 12:00

DATA FINE RACCOLTA23.03.2023 ore 12200

INVITA
ogni potenziale interessato ad iscriversi al sito www.gorealbid.it ed a presentare proposta contenente offerta
irrevocabile di acquisto, da redigersi su apposito modulo messo a disposizione da GOBID
INTERNATIONAL AUCTION GROUP SrI e pubblicato on line sulla'Piattaforma www.eorealbid.it
(Fase l, raccolta di offerte irrevocabili di acquisto)

Il modulo dowà essere riconsegnatp. tramite mail all'indirizzo PEC gorealbid@pec.it, nel rispetto delle

seguenti

CONDIZIONI DI VENDITA
FASE 1 - RACCOLTA OFFERTE IRREVOCABILI DI ACQUISTO

Tutti gli eventuali acquirenti, tranne i soggetti per legge aon ammessi alla vendita, dopo essersi iscritti al sito

www.gorealbid.it, saftrnno tenuti ad inviare un'offerta irrevocabile di acquisto, mediante la compilazione del

modulo di partecipazione (pubblicato on line), all'indi.,izzo di posta elettronica certificata fornito da GOBID
INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl, insieme alla contabile del bonifico attestante il versamento del

deposito cauzionale richiesto.

Le offete irrevocabili di acquisto presentate dagli eventuali acquirenti dowanno essere accompagnate dal

versamento del deposito cauzionale richiesto, il cui pagamento, costituirà, esso stesso, un impegno formale

di acquisto da parte del sottoscrittore di ciascuna offerta.

L'utente dovrà prowedere a versare il deposito cauzionale richiesto tramite bonifico bancario sul

conto corrente intestato a GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl.,indicato nelle

condizioni specifiche di vendita e nella pagina della registrazione, riportando nella

4
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Le offerte dowanno contenere:

llptezzo offerto, insieme aIIa copia contabile del bonifico effettuato a titolo di deposito cauzionale;
Dovranno essere allegati, inoltre, i seguenti documenti:
Se l'offerente è persona fisica: copia fotostatica della carta di identità (o di altro documento di
riconoscimento in corso di validità); copia del codice fiscale; se I'offerente è coniugato in regime di
comunione legale dovrà essere allegata copia del documento di identità e del codice fiscale del coniuge
(documento non vincolante ai fini dell'abilitazione ma richiesto in caso di aggiudicazione).
Se I'offerente è persona giuridica: copia della visura camerale aggiomata o del certificato CCIAA, copia
della carta di identita del soggetto che sottoscrive I'offerta in rappresentanza della società e, se soggetto
diverso dal legale rappresentante, copia dell'atto o altro documento equivalente da cui risultino i relativi
poteri.

L'offerta non è efficace se inferiore all'importo indicato quale offerta minima, se perviene oltre il termine
stabilito e se I'offerente non presta il deposito cauzionale nei termini prescritti.
L'offeÉa è irrevocabile per 120 giorni dal deposito.
A seguito del termine della raccolta offeÉe, il Curatore procederà alla valutazione delle offerte
irrevocabili di acquisto raccolte da GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP SrI, alla verifica
della regolarità formale delle stesse ed alla determinazione della congruità dell'importo offerto per
I'acquisto del complesso immobiliare.
Il Curatore si riserva, a proprio insindacabile giudizio, la facoltà di accogliere o meno le offerte irrevocabili
di acquisto presentate dagli eventuali acquirenti.
L'awio della gara è sempre subordinato all'esito delle verifiche preliminari demandate al curatore in punto
di ammissibilità dell'offerta e della concreta determinazione di awio operatada quest'ultimo.
Le decisioni di tutti gli Organi della procedura e, in particolare, quelle assunte dal Curatore, dal Giudice
Delegato e dal Comitato dei Creditori sono insindacabili daparte degli offerenti e di qualsiasiterzo e non
fanno sorgere in capo agli stessi alcun diritto per ciò che attiene la procedura di cui al presente bando, ivi
compreso quello ad agire per un eventuale e potenziale risarcimento del danno.
In caso di rifiuto dell'offerta da parte del Curatore, gli offerenti ficeveranno una comunicazione via mail da
parte di Gobid Intemational Auction Group Srl in merito alla non ammissibilità dell'offerta.
In presenza di un'unica oflerta ammessa al termine della fase 1 - raccolta offerte irrevocabili di acquisto - il
curatore potrà riservarsi la facolta di aggiudicare il lotto o i lotti in vendita ) senza aprire la fase 2 -
esperimento di vendita competitivo on line - previo riconoscimento del buyer's premium spettante a GOBID
INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl.
In presenza di piu offerte valide, l'offerta più alta raccolta saràt utilizzata come base d'asta per un
esperimento di vendita competitivo da svolgersi online sulla piattaforma www.gorealbid.it (FASE 2)

F'ASE 2 - ESPERIMENTO DI VENDITA COMPETITTVO ON LINE
Detta offerta sarà formalizzatada GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Sr1, in nome e per conto
dell'offerente, mediante una puntata on line sulla piattaforma www.gorealbid.it, por un importo pari al
valore della sopraccitata offerta, mentre gli altri offerenti saranno invitati, invece, ad effettuare unrilancio
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Laddove dovessero pervenire più offerte per 1o stesso lotto, sarà riconosciuta la priorità all'offerta più alta
ricevuta o, in caso di offerte dello stesso importo, all'offerta ricevuta per prima, in ordine cronologico (in tal
caso, sarà riconosciut4 quindi, priorità al primo, tra gli offerenti, che awà effettuato il versamento del

deposito cauzionale richiesto, con conseguente accredito dello stesso sul clc intestato a GOBID
INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl, previo invio della suddetta offerta).

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl avrà cura di informare con qualsiasi modalità tutti gli
offerenti del fauo che risultino o meno i migliori offerenti all'atto della formalizzazione dell'offerta
irrevocabile di acquisto sopraccitata.

Le date e gli orari di apertura e di conclusione della Fase 2 - esperimento di vendita competitivo on line
saranno comunicati a tuffi gli offerenti da GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl.

L'asta on line pubblicata sul sito www.sorealbid.it avrà la durata di almeno 6 giorni.

Qualora vengano effettuate offerte negli ultimi 5 minuti prima della scadenza del termine, l'asta verrà
prolungata automaticamente di 5 (cinque) minuti dall'ultima puntata ricevuta, per dare Ia possibilità
a tutti gli offerenti di effettuare ulteriori rilanci.

Il curatore può sempre riservarsi di sospendere, per qualsiasi ragione e/o motivo, la procedura di gara, senza

che gli offerenti e/o qualsivogliaterzo possa sollevare eccezioni.

Il portale www.gorealbid.it assicurerà che i dati personali di ciascun of[erente non siano visibili agli altri
ofÈrenti sino alla chiusura definitiva delle operazioni di vendita telematica.

AGGIUDICAZIONE
Terminata la gara verlà dichiarato aggiudicatario prowisorio colui che ha presentato la migliore offeÉa

valida entro il termine di fine della gara o dell'eventuale periodo di estensione.

In caso di assenza di rilanci, sarà{ichiarato aggiudicatario (prowisorio), l'utente per conto del quale

GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl avrà forma.lirzato l'offerta irrevocabile di
acquisto mediante puntata on line, secondo quanto sopra specificato.

Dalla data dell'aggiudicazione (prowisoria) decorrerà il termine entro il quale l'aggiudicatario dovrà versare

il saldo delprezzo di aggiudicazione. -,

Terminata la gwa, salvo presentazione di offerta irrevocabile.di acquisto migliorativa di cui all'art.l07,4"
cofiìma, L.F. si procederà con l'aggiudicazione definitiva.

Ai partecipanti non aggiudicatari verrà restituita la cauzione versata, mediante bonifico, entro 20 giorni
lavorativi dal termine ultimo dell'asta, senza interessi.

In caso di inadempienza l'aggiudicatario verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazisne, la cauzione verrà

trattenuta a titolo di penale risarcitoria e il relativo lotto tornerà di nuovo in vendita, previo assenso degli

organi della procedura; l'originario aggiudicatario potrà essere condannato al pagamento della differenza

rispetto alprezzo della successiva aggiudicazione (art.587 cod. proc. civ.); \.

Esaurite le operazioni di vendita il Curatore informerà l'acquirente definitivo
6



:lì=rl, &id.ffi 
. 

Gobid ir G)
' ' L.:', ,\:.§ t*ifrn

designato dalla Procedura per la stipula dell'atto di trasferimento dei beni.

MODALITA' DI YERSAMENTO DEL SALDO PREZZO DAPARTE
DELL'AGGIUDICATARIO

In caso di aggiudicazioner l'importo versato a titolo di deposito cauzionale sarà decurtato dal prez,zo di
aggiudicazione dovuto a saldo e versato sul conto corrente della Procedura, salvo diversa decisione

degli Organi della Procedura.
Il versamento del saldo del prezzo di aggiudicazione dovrà awenire sul conto corrente indicato dalla
procedura entro il termine non superiore a 90 giorni dall'aggiudicazione (prowisoria).
Nello stesso termine, l'aggiudicatario dovrà versare le somme in c/spese per il pagamento delle spese

relative alla vendita a carico dell'acquirente (oneri fiscali e non, imposte di legge).

I1 Buyer's Premium, oltre IVA, dovrà essere versato da parte dell'aggiudicatario entro 20 giorni
dall'aggiudicazione (prowisoria).

TRASFERIMENTO DI PROPRIETA' IMMOBILI

Il trasferimento della proprietà awerrà con atto notarile solo dopo f integrale pagamento del prezzo di
aggiudicazione, delle spese e del Buyer's Premium, mentre il Giudice ordinerà la cancellazione di tutte le
iscrizioni ipotecarie e di tutte le iscrizioni gravanti sul bene.

I beni immobili vengono venduti liberi da iscrizioni ipotecarie e da trascrizioni di pignoramenti se esistenti

al momento della vendita eventuali iscrizioni e/o trascizioni di pignoramenti, e/o sequestri, così come le
spese relative a qualsiasi altro gravame, saranno cancellate a cura e spese della parte acquirente.

Se l'immobile è occupato dal debitore o da terui con o senza titolo, Ia liberazione delf immobile sarà

effettuata a cura della procedura.

Sono a carico dell'acquirente gli oneri notarili, le imposte di legge e tutte le spese relative alla vendita,
fiscali e non fiscali.
Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti noflne di legge.

DIRryTI D'ASTA (BUYER'S PREMIUM)
Le offerte irrevocabili di acquisto raccolle durante Ia Fase 1, nonghé tutte le eventuali puntate effettuate nel

corso della Fase 2, saranno soggette all'applicazione del Buyer's Premium (oltre IVA) spettante alla casa

d'aste GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl (a carico de11'acquirente), calcolato sul prezzo
finale di aggiudicazione nella maniera seguenter 

-.
BUYER'S PREMIUM DECRESCENTE A SCAGLIONI PROGRESSIVI

La base di calcolo del Buyer's Premium viene suddivisa in diversi
corrispondere ad una aliquota decrescente al crescere degli scaglioni.

scaglioni, ognuno dei quali viene fatto

Per ciascun prezzo di aggiudicazione, il Buyer's Premium corrispondente sarà dato

0n-iine Auctisns httg::/iu,rww.gobicl"it - info @ goblcn. it
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Da-a € 0,00 € 200"000,00 4%

Da-a € 200.000,01 € 500.000,00 3%

Oltre € 500.000,00 2%
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prowigioni calcolate ognuna sul rispettivo scaglione d riferimento, secondo le modalità illustrate nella
tabella sopraccitata.

CONDIZIONI GENERALI

La vendita awiene nello stato di fatto e di diritto in cui i beni si trovano, con tutte le eventuali pertinenze,

accessioni, ragioni edazioni, servitu attive e passive.

La vendita è a corpo e non a misura: eventuali differenze di misura non potranno dar luogo ad alcun
risarcimento, indennità o riduzione del prezzo.

La vendita forzata non è soggetta alle norme concernentila garanzia per vizi o mancanza di qualità, né potrà

essere revocata per alcun motivo.

Conseguentemente l'esistenza di eventuali vin, mancanzadi qualità o difformità della cosa venduta, oneri di
qualsiasi genere - ivi compresi, ad esempio, quelli urbanistici owero derivanti dalla eventuale necessita di
adeguamento di impianti alle leggi vigenti, spese condominiali dell'anno in corso e dell'anno precedente

non pagate dal debitore- per qualsiasi motivo non considerati, anche se occulti e comunque non evidenziati
inperizia, non potranno dar luogo ad alcun risarcimento, indennità o riduzione del prezzo, essendosi di ciò
tenuto conto nella valutazione dei beni.

Grava su ciascun partecipante alla gara di vendita I'onere di prendere preventiva, integrale ed accurata

visione del presente awiso di vendita, della perizia di stima, del modello di presentazione de1le offerte e

delle condizioni generali e specifiche di vendita pubblicate online.

Qualora la vendita sia soggetta a IVA la parte è tenuta a versarla nei termini previsti per il pagamento del
prezzo di aggiudic azione.

Per tutto quanto qui non previsto si applicano le vigenti norme di legge.

PUBBLICAZIONE E PUBBLICITA'

Il curatore fallimentare, ai sensi degli artt. 107 c.I ultima parte LF e 490 c. I c.c., anche per il tramite del

soggetto specializzato indicato in premessa, effettuerà le seguenti forme di pubblicazione e pubblicità entro
il termine di almeno 30 giorni prima'rdel giorno fissato per la vendita:

- il presente awiso sarà pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche e sul sito intemet www.gorealbid.it ;

- un awiso, oovendesi", con indicazione dei necessari riferimenti per acquisire informazioni sulla vendita,
sarà affisso presso I'immobile.
Il Curatore prowederà a dare notizia della vendita mediante notificazione, prima del completamento delle
operazioni di vendita, a ciascuno dei creditori ipotecari «i'comunque muniti di privilegio.

Gli interessati a partecipare alla vendita possono esaminare i beni in vendita, previo accordo con GOBID
INTERNATIONAL AUCTION GROUP Sr1.

Per qualsiasi informazione è possibile contattare GOBID INTERNATIONAL AUCTION GROUP Srl al

numero 07371782080.

Copia integrale del presente awiso sarà:

- pubblicata integralmente sul sito intemet www.gorealbid.it.

I1 trattamento dei dati personali comunicati dagli offerenti si svolgerà in
20161679 in materia di protezione dei dati personali.
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Il Curatore fallimentare

Commercizlista
*i0 *lis su:ulo' 35'0110c '-A-!ltll'
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